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Conoscenze e abilità da conseguire: Obiettivo del corso è fornire le basi teoriche e gli strumenti 

metodologici e tecnici relativi alla Psicologia Clinica dello Sviluppo. A tal fine il corso verterà sui 

costrutti propri della psicologia clinica in ambito evolutivo attraverso un excursus dei principali 

disturbi, sulle modalità di assessment nella prima infanzia e sul successivo inquadramento 

nosografico secondo le nuove definizioni del DSM-5. Saranno oltretutto trattati alcuni specifici 

approcci di intervento in ambito psicopatologico evolutivo. Tali conoscenze dovranno consentire allo 

studente di inquadrare gli aspetti disadattivi dello sviluppo, il cui studio è proprio della psicologia 

clinica, inquadrandoli nell’ambito dei fenomeni e dei processi di sviluppo tipici. 

Testi per la preparazione: 

 F. Celi, D. Fontana. Psicopatologia dello Sviluppo. McGraw-Hill, III Edizione 2015 (Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 11, 14, 16, 17, 23, 24) 

 S. Bonichini, G. Axia. L’assessment psicologico nella prima infanzia. Carocci, 2007 (Capp.1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 13, 14, 15, 16). [Ulteriore materiale aggiornato alle ultime revisioni dei test sarà reperibile sul sito 

del docente]. 

 P. Venuti. Intervento e riabilitazione nei disturbi dello spettro autistico. Carocci, 2012. 

Ulteriore materiale didattico necessario alla preparazione: Gli aggiornamenti relativi ai test descritti nei 

capp. 5, 6 e 13 del manuale di Bonichini & Axia saranno reperibili sul sito del docente. 

Metodi didattici: Lezioni frontali e discussioni in aula. 

Modalità di verifica dell’apprendimento: la verifica avverrà attraverso esame orale ed eventuale 

pre-accertamento scritto. 

Orario di ricevimento: Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18 

Reperibilità del docente: Dipartimento di Psicologia – Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Viale Ellittico 31, 81100, Caserta – II Piano, Stanza 38. Tel: +39.0823.27.47.85. e-

mail: roberto.marcone@unicampania.it 

Gli studenti sono invitati a consultare la pagina personale del docente per il reperimento del materiale 

didattico aggiuntivo obbligatorio 
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